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A mia madre. Questo libro è per te,  
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1 
Elsie

Quando l’ultima fonderia di ottone chiuse i battenti 
levandosi dalle palle una volta per tutte, sembrava non 
si fosse lasciata dietro nient’altro che dei grossi blocchi 
industriali che facevano capolino da dietro alte mura di 
cinta, un po’ come le bare affiorate in superficie dopo la 
Grande Inondazione del ’55.

Ma non era così. Si era lasciata dietro anche le mani di 
mio padre senza più nulla a riempirle di calli, quelle due 
povere disgraziate che tanto tempo prima avevano messo 
da parte un’imitazione coreana della Stratocaster per im-
bracciare una fresatrice di Bridgeport, e che come spesso 
accade nei triangoli amorosi avevano fatto la scelta sbaglia-
ta. Aveva condannato mia madre a spaccarsi la schiena alla 
catena di montaggio della fabbrica di merendine Mounds e 
Almond Joy della Peter Paul a Nangatuck, dove le era pas-
sata del tutto la fantasia di nocciola e le era venuta quella 
per l’alcol. Aveva lasciato mia sorella Greta, di due anni più 
giovane di me, ma con punteggi scolastici che mi facevano 
sembrare una mocciosa da corsi di recupero, con un tic che 
la costringeva a strapparsi i capelli finché le chiazze lucide 
dello scalpo non brillavano al sole come bandiere bianche.



10

E quando l’ultima fonderia di ottone chiuse i battenti 
levandosi dalle palle una volta per tutte, lasciò me con 
un salvadanaio con cui non potevo permettermi neanche 
lontanamente quel coupé da urlo su cui sognavo di dire 
addio a Waterbury schizzando via così in fretta da non 
preoccuparmi nemmeno di lasciare scie fiammeggianti 
sull’asfalto a mo’ di saluto.

Mi ritrovai invece con un lavoro al Betsy Ross Diner 
come scodellatrice di poutine e spanakopita per lavorato-
ri del terzo turno in procinto di iniziare o appena usciti 
dalle loro attività di guardiani di ospedale, macchinisti 
o spacciatori di infimo ordine. E mi ritrovai anche con 
Bashkim, lo chef albanese di un diner greco col nome di 
una patriota americana.

Lo giuro su Allah, sei la ragazza più bella che ho mai 
visto. Questo mi disse Bashkim dopo tre settimane, quan-
do per la prima volta si degnò di poggiare il suo sguardo 
su di me attraverso la finestra della cucina. Era il 1996, 
più o meno a metà marzo, un periodo brutale dell’anno 
in cui aspettavamo invano che arrivasse la primavera e io 
mi ero ormai arresa all’idea che avrei avuto freddo per 
l’eternità.

Le probabilità che fossi bella erano inferiori a quelle 
che avevo di serrare le dita intorno al volante in pelle 
di un’auto truccata a sei marce, ma per la prima volta 
da quando lavoravo lì timbrare il cartellino sembrava 
bilanciare il patimento della sauna in poliestere causata 
dall’uniforme e i quattro spicci che ricevevo di mancia. 
Quando mi avevano assunta, mia madre mi aveva messa 
in guardia dagli albanesi che lavoravano al Ross perché 
aveva sentito che trattavano le donne come sacchi di riso 
e avevano un carattere più fumantino delle friggitrici del-
la cucina, mentre gli adorabili ragazzi lituani con cui sa-
rei dovuta uscire avevano almeno la decenza di ignorare 
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totalmente le loro donne e di bere in silenzio da soli in 
garage fino a schiattare. Questi albanesi, diceva, scuoten-
do il capo, non fanno che parlare albanese tra di loro 
tutto il tempo. I suoi stessi genitori parlavano a stento 
inglese, ma non volevano nemmeno che i figli imparasse-
ro il lituano per timore che i vicini li accusassero di essere 
dei bastardi sinistroidi, quindi per lei la comunicazione in 
qualunque lingua era sempre offensiva e inquietante. Ma 
io non ero proprio il tipo da ascoltare i consigli, e in ogni 
caso pensai che si riferisse agli albanesi adolescenti che 
scippavano i ragazzi nel parcheggio del cinema, o a quelli 
di mezza età che mi costringevano a fuggire tossendo dal-
la sala del diner a causa del fumo di Marlboro rosse che 
gli usciva dalla bocca come le nuvolette dei pensieri nei 
fumetti. Mia madre non si riferiva a Bashkim. Lui era di 
gran lunga peggiore di quanto le avessi raccontato, o non 
mi avrebbe mai prestato i soldi per comprare l’uniforme 
da lavoro.

Lo giuro su Allah, sei la ragazza più bella che ho mai 
visto.

Be’, alleluia! o qualunque altra idiozia dicano i musul-
mani in situazioni del genere. Forse avevo pure un santi-
no di Maria Addolorata da qualche parte nel portafoglio, 
dove si infilano le banconote, ma in quel momento crede-
vo in Allah perché Allah credeva in me. Non avevo anco-
ra abbandonato la speranza di non essere davvero brutta, 
ma di avere un tipo di bellezza che la gente comune non 
notava, e indovina un po’ da chi mi ritrovavo circonda-
ta se non da gente comune? Ma Bashkim, certo che no, 
lui non era affatto un tipo comune. Aveva vissuto all’al-
tro capo del mondo, tanto lontano da Waterbury quanto 
erano stati i miei nonni. L’Albania. L’Europa. Okay, era 
Europa dell’Est, con i suoi dittatori e il comunismo e i 
sandali di plastica con i calzini tubolari spaiati. Nessun 
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insegnante di geografia ci aveva mai insegnato che l’Euro-
pa dell’Est e l’Europa non erano lo stesso posto, che non 
era tutto un unico popolo, che non è che il vicino di Paese 
ti prestava lo zucchero. Per come la metteva mia madre, 
in ogni caso, gli albanesi erano fondamentalmente degli 
arabi con l’indirizzo postale europeo, mentre noialtri li-
tuani avevamo avuto il buon senso di farci conquistare da 
adorabili e virtuosi crociati cristiani. Eppure continuavo 
a pensare che forse Bashkim aveva scorto in me qualco-
sa di familiare, qualcosa di raffinato da Vecchio mondo, 
a dispetto delle migliaia di anni di stirpe contadina cul-
minati nell’assoluta ordinarietà da americana di seconda 
generazione della sottoscritta, Elsie Kuzavinas. Pensavo 
che forse un po’ del sangue europeo dei miei nonni mi 
scorresse ancora nelle vene nonostante i quaranta e passa 
anni a Waterbury, Connecticut: Capitale Mondiale della 
Manifattura dell’Ottone.

Lo giuro su Allah, sei la ragazza più bella che ho mai 
visto.

In realtà quelle non furono le prime parole che mi dis-
se. Prima c’erano state: «Come lo vogliono cotto l’ham-
burger? Perché butti quel latte in polvere se non l’hanno 
neanche aperto? Quanti anni hai?»

«Quasi diciannove» gli dissi.
«Come ti chiami?»
«Elsie.»
Lo giuro su Allah, sei la ragazza più bella che ho mai 

visto.
L’accento di Bashkim era peggiore persino di quello 

dei miei nonni, che comunque lasciavano che a parlare 
per loro fosse il Panasonic da ventisei pollici. La voce 
gli partiva da un punto talmente arretrato nella gola che 
ogni parola sapeva di laringite e faceva quasi male alle 
orecchie. Inoltre non si poteva dire che Bashkim fosse di 
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bell’aspetto, almeno non nel senso insipido che tutti si 
aspettavano piacesse alle ragazze come me. Il naso e le 
guance erano aspri come la sua voce, tutta spigoli e spine 
pronte a trafiggerti se solo ti azzardavi a guardarlo dritto 
in faccia. Ma i suoi occhi... Cribbio, talmente blu da sem-
brare neri, come se le griglie sbruciacchiate della cucina 
avessero lasciato un riflesso indelebile della fiamma di bu-
tano che ogni santo giorno gli lambiva il mento.

«Lo giuro su Allah, sei la ragazza più bella che ho mai 
visto.» Il suo sguardo mi passò da parte a parte, non ab-
bassò gli occhi nemmeno mentre tagliuzzava il pomodo-
ro in fettine sbilenche che gli schizzavano il grembiule di 
viscere verdastre.

«Chiudi il becco» dissi.
«Perché dovrei chiudere il becco? Non vuoi essere una 

bella ragazza?»
«Non mi interessa.»
«Ma dovrebbe. Dovresti sentirti fortunata a essere così 

carina. La maggior parte della gente non lo è. La maggior 
parte della gente non mi piace guardarla così tanto.»

Adem e Fatmir lo ignoravano. L’unico inglese che ca-
pivano serviva a imprecare, e comunque mi ero già resa 
conto che tutti i cuochi del Betsy Ross avevano le loro 
personali cameriere preferite, che fossero madri single dai 
fianchi larghi con uno o due marmocchi a carico o ragaz-
ze talmente disperate da prendere come un complimento 
essere apostrofate culona quando uscivano dalla cucina. 
Con quel genere di complimenti i cuochi si guadagnava-
no di far arrossire le cameriere, o l’occasionale schiaffetto 
divertito sul polso, o un pompino nel bagno dei dipen-
denti prima della ressa delle due meno dieci. Immagino 
che Adem e Fatmir avessero stabilito che fosse arrivato il 
turno di Bashkim, e che fosse stata la timidezza o la mo-
glie che, mi avevano raccontato le altre cameriere, aveva 
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lasciato nel suo Paese a farlo esitare fino a quel momento. 
Ma ciò che mi disse non fu culona e non fu nemmeno un 
complimento, a dirla tutta. Fu più una specie di minaccia, 
o almeno così mi parve mentre i suoi occhi mi trapassava-
no le budella come un coltello a serramanico.

«A meno che non sei un’ingrata» disse. «A meno che 
non sei una stronza.»

Con quello mi ebbe in pugno, cari miei. Persino mia 
madre, cattolica fino al midollo sebbene non avesse detto 
un’Ave Maria dal giorno che si era fatta ingravidare di 
me da uno studente non diplomato della Scuola Superio-
re della Santa Croce, persino lei avrebbe convenuto che 
l’ingratitudine era qualcosa di molto vicino al peccato.

Al che Bashkim mi ignorò per tre sere di seguito, no-
nostante attraversassi la cucina a passo lentissimo ver-
so l’uscita dei dipendenti per vedere se mi notasse. Ma 
niente, neanche una parola, perciò aspettai fuori che 
mia madre venisse a prendermi poiché avevo rotto con 
il mio precedente tassista personale, Franky, proprio tre 
sere prima, con un tempismo per nulla casuale. Non ero 
certa di pronunciare bene il nome di Bashkim, ma an-
che se avessi toppato ogni singolo accento quel nome mi 
sarebbe sembrato una melodia celestiale in confronto 
a Franky. E Franky, non Frank, era proprio il suo vero 
nome di battesimo, e prima di trovarlo imbarazzante mi 
era sembrato buffo, per quanto a dirla tutta non è che 
avessi chissà quale motivo per sentirmi in imbarazzo. Ba-
stava uno sguardo ai miei stopposi capelli intrisi di lacca 
White Rain e col cavolo che sarei mai stata la ragazza di 
un Laird o un Lawrence o un Sempronio III. I ragazzi di 
quel tipo vivevano a Westport o a Fairfield e forse, ma 
dico forse, quello messo peggio tra di loro poteva al li-
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mite finire alla Taft, il collegio di Watertown che stava a 
un quarto d’ora da noi. Scommetto che giusto i ragazzi 
ricchi con problemi di condotta venivano mandati lì: i 
genitori ricchi pensavano che i figli avrebbero visto i po-
veracci che si mantenevano l’alloggio montare nelle loro 
Datsun putrefatte, e se li sarebbero immaginati tornare 
nei loro appartamentini al secondo piano nell’East End di 
Waterbury, dalle loro compagne ventitreenni con gli oc-
chi perennemente stropicciati e i loro sciatti poppanti con 
le canotte cronicamente sbrodolate di Fudgsicle, sebbene 
nessuno potesse permettersi il Fudgsicle in quelle case, e 
a quel punto i ricchi e problematici rampolli avrebbero 
pensato: “Potrebbe capitare anche a me?”, sebbene ov-
viamente no, a loro non sarebbe mai capitato.

Quindi vabbè, mi ero liberata di Franky, perché in fon-
do era vero che non era un prode cavaliere dall’armatura 
luccicante. Eppure mi domandavo se quell’enorme blocco 
di acciaio Toyota su cui mi scarrozzava non fosse tutto 
sommato un buon ripiego, dato che non percepivo nessu-
no dei meno tredici gradi che ora segnalava il termome-
tro digitale della banca mentre aspettavo mia madre per 
quei dieci, poi quindici minuti, madre per la quale non 
era una novità abbandonarmi in giro mentre schiacciava 
un pisolino. Ma seppure fossi riuscita a trovare una mo-
netina per chiamarla da un telefono pubblico, e seppure 
lo squillo fosse riuscito a destarla dal suo sonno profon-
do, ci sarebbero voluti come minimo dieci minuti a che la 
sua LTD riuscisse a ingranare la seconda per poi tenere 
il passo del nostro vicino Jimmy in sella alla bici rosa a 
dieci marce della figlia, diretto al pub di qualche centro 
commerciale dopo aver venduto quel vecchio rottame 
della sua Chevy. Dunque presi a calpestare il marciapiede 
con le mie scarpette Buster Brown, in parte per riattiva-
re la circolazione del sangue, in parte perché… perché 
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i segni lasciati dagli pneumatici di Franky la settimana 
precedente erano ancora congelati in un grumo annerito 
di ghiaccio che potevo frantumare scalciando con abba-
stanza vigore, e perché andassero al diavolo mia madre, 
al diavolo Franky e al diavolo anche le cameriere che se 
ne stavano dentro al calduccio a spompinare i cuochi in 
cambio di porzioni di patate fritte al formaggio.

A un tratto sentii alle mie spalle: Cosa stai facendo, 
fessacchiotta?

Lo spavento fu sufficiente a farmi perdere l’equilibrio 
e mandarmi col culo a terra. «Eh?» dissi mentre mi dime-
navo per riassumere la posizione eretta.

«Ho detto “Cosa stai facendo, fessacchiotta?”» Si sen-
tirono dei passi sgranocchiare la ghiaia e poi mi ritrovai 
davanti Bashkim, i pugni stretti intorno ai lacci rossi di 
una mezza dozzina di sacchi di immondizia grondanti.

Dovevo avere l’aria di una che se ne intendeva di im-
mondizia, spalmata sull’asfalto a gambe aperte con i miei 
mutandoni in bella vista, tutti sgualciti sotto alle calze, 
quelle orrende calze lucide indossate solo da grasse bal-
lerine di fila e cameriere dei diner. E io ero la ragazza più 
bella che Bashkim avesse mai visto, giusto? Era evidente 
che non avesse idea di cosa significasse quella frase in 
inglese, oppure aveva acquisito una tale padronanza da 
riuscire a rimanere impassibile mentre mentiva in un’al-
tra lingua.

«Sono caduta, cretino. Grazie per l’interessamento.»
Bashkim mi porse la mano per aiutarmi a rialzarmi. 

La sua pelle era gelida come l’aria e il contatto mi punse 
come spilli. Quando fui di nuovo in piedi lui non mollò 
la presa, e giuro che, nonostante intorno a noi fosse tutto 
rivestito di ghiaccio, io cominciai a sudare, fui colta da 
una febbre che non sapevo di avere.

In qualche modo riuscii a dire: «E non chiamarmi fes-
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sacchiotta. Nessuno parla in quel modo. Chiamami pure 
cogliona se è quello che intendi.»

E invece disse il mio nome.
«Elsie. Elsie» disse.
Da dove gli fosse uscito o cosa volesse dire, lo ignoro. 

Ma sentii subito dove andò a colpire. Dritto alla pun-
ta delle dita dei piedi, che temevo fossero ormai conge-
late in un torpore eterno, ma no, mi sbagliavo, perché 
percepii un soffice solletico piumato diffondersi da lì a 
passo di danza su per le calze lucenti che d’un tratto mi 
parvero calde come una pelliccia. Franky non aveva mai 
pronunciato il mio nome due volte in quel modo, come 
se avesse un suono talmente sublime da doverlo ripetere 
subito. Prima di lui Rocco non l’aveva mai pronunciato, 
e nemmeno Joe Pelletier ancora prima. Soprattutto Joe 
Pelletier ancora prima, che invece strillò di paura quando 
ridusse in brandelli ciò che restava della mia verginità, in 
lacrime perché temeva che il sangue che aveva sulle cosce 
fosse il suo.

«Cosa stai facendo qua fuori? Fa troppo freddo per te 
qua fuori» disse Bashkim.

«Fa troppo freddo per chiunque qua fuori.»
«Per me è piacevole. La griglia è caldissima. Anche in 

inverno là dentro è un inferno.»
«Forse l’inferno si è congelato» dissi. «Spiegherebbe 

perché fa così freddo in questa città.»
Bashkim finalmente mi lasciò la mano e strizzò gli oc-

chi, come se avesse perso una lente a contatto e ora si 
fosse accorto di avermi confusa con qualcun altro.

«È un modo di dire» aggiunsi. «Quando l’inferno si 
congelerà.»

«Lo so. Conosco quel modo di dire. Per te qui è l’in-
ferno?»

Dall’altra parte della strada solo un’insegna del pic-
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colo mall con una mezza dozzina di vetrine era ancora 
accesa, un centro di noleggi con riscatto che aveva tenu-
to botta per un paio d’anni sebbene i frigoriferi che la 
gente affittava per poi riscattare erano diventati via via 
più difficili da riempire dopo il fallimento dell’alimentari 
nello stesso complesso. Proprio accanto al nostro Betsy 
Ross brillava il riflettore dell’officina in cui la gente por-
tava a riparare le Dodge che si erano rotte sulla via per 
il centro di noleggi con riscatto, dove comunque stavano 
già facendo spese in quanto non potevano permettersi 
di acquistare frigoriferi in un’unica soluzione dopo aver 
speso i loro stipendi dal meccanico il mese precedente. E 
accanto all’autofficina c’era una sudicia lavanderia a get-
toni aperta ventiquattr’ore su ventiquattro dove la gente 
portava i panni a lavare mentre aspettava il preventivo 
del meccanico e intanto ripassava di candeggina gli aloni 
marroni formatisi sulle federe dei cuscini dopo notti in-
sonni passate a sudare con il cruccio della prossima rata 
dell’affitto con riscatto, ora che non potevano nemmeno 
prendere la macchina per andare al lavoro.

Quindi venivano tutti al Ross per scolarsi una tazza di 
caffè Maxwell House dopo l’altra e lasciare spiccioli di 
mancia a me.

«Penso che questo sia il posto più merdoso del piane-
ta» dissi.

Bashkim rise e tirò fuori una sigaretta da dietro l’orec-
chio. «Quanto hai visto del pianeta?»

«Abbastanza» dissi, senza stare ad approfondire che 
gran parte era sui “National Geographic” di mio nonno. 
«Mi dai una sigaretta?»

«Non hai visto niente» mi rispose estraendo un pac-
chetto di morbide dalla tasca anteriore dei pantaloni, la 
Marlboro rossa che mi passò era piegata dalla curva della 
sua coscia. La sigaretta era ancora tiepida quando mi rag-
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giunse le labbra, e ne sentii il calore in tutto il corpo pri-
ma ancora che lui mi accendesse il Bic davanti alla faccia.

Rimanemmo lì in piedi per un paio di minuti, il denso 
fumo bianco aleggiava tra di noi come un accompagnato-
re al ballo studentesco.

«Appena avrò una macchina leverò le tende. E quando 
avrò preso il diploma. Ma soprattutto la macchina» dissi. 
Mia madre si divertiva a ricordarmi che, dopo tre anni di 
grandi proclami, i soldi che avevo messo da parte basta-
vano appena per un deodorante per auto a forma di pino, 
ma lei era il tipo di donna che preferiva essere chiamata 
Mamie perché “Mamma” le faceva pensare a uomini vi-
scidi pelle e ossa che pagano donne vestite di cuoio per 
farsi sottomettere. E non le piaceva nemmeno “Mammi-
na”, quello era per donne con bracciali tennis al polso e 
un marito. Mi sarei fatta tutta l’interstatale I-84 con una 
macchinina a pedali solo per dimostrarle che aveva torto.

«Ho vissuto in tre Paesi senza macchina. Ora ho una 
macchina e non vado mai da nessuna parte» disse Ba-
shkim.

«Non mi dirai che è perché sei giunto a destinazione.»
Bashkim colpì la sigaretta col dito per far cadere la ce-

nere, poi mi tolse la mia dalla bocca e fece la stessa cosa. 
Volli interpretarlo come una specie di strano gesto galan-
te albanese, per quanto qualunque altro gesto galante mi 
sarebbe parso altrettanto esotico.

«Stai morendo di freddo» disse. «L’inferno si è conge-
lato. Il tuo ragazzo viene a prenderti?»

«Mia madre. Non ho un ragazzo.»
«Sì che ce l’hai. Sono io il tuo ragazzo.»
«Non so quanto farebbe piacere a tua moglie» dissi.
«Non parlare mai di mia moglie. Questa è la regola 

numero uno.»
La regola numero uno. Allora era già tutto deciso. 
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Avevamo stabilito la numero uno senza nemmeno esserci 
mai baciati, ma che io sia dannata se quello non l’aveva 
già reso il mio ragazzo. E per quanto mi facesse stare da 
schifo ammettere una cosa del genere, un po’ come vedere 
la mia brutta faccia nelle telecamere esposte all’ingresso 
di Sears, non vedevo l’ora di sapere quale fosse la numero 
due.

La sera dopo, Gjonni, in servizio da almeno ventisette 
ore consecutive, ebbe un diverbio con Bashkim con pa-
role che sembravano un disco degli Zeppelin suonato al 
contrario. Non avevo mai capito chi fosse imparentato 
con chi al Ross, dato che tutti si chiamavano “Cugino” 
a vicenda, con l’eccezione di Gjonni, il capo, che tutti 
chiamavano “Zio”, e di Yllka, sua moglie, che era troppo 
temuta perché qualcuno si azzardasse a chiamarla altri-
menti. Ma sapevo per certo che Gjonni e Yllka erano dav-
vero imparentati con Bashkim perché quei tre litigavano 
più furiosamente di tutti, e perché Bashkim e Yllka, che 
stando alle altre cameriere erano parenti di sangue, ave-
vano le stesse profonde rughe e pieghe a solcargli la fron-
te e la bocca, solo che quelle di Yllka erano più evidenti 
per via della mezza età. Quella sera lei era già tornata a 
casa, perciò lo scontro era una cosa tra uomini.

Gjonni mi disse: «Puoi usare il nostro telefono per 
chiamare tua madre. Non devi spendere soldi per il tele-
fono pubblico, principessa.»

Bashkim rispose per me. «È tardi, xhaxha, a quest’ora 
la gente normale dorme. Qui è tranquillo. La porto a casa 
in macchina, poi torno.»

Gjonni scosse la testa e prese a parlare più forte, e così 
in fretta che probabilmente nemmeno Bashkim riuscì a 
cogliere tutto nella sua lingua madre. E sebbene la voce 
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di Gjonni sovrastasse quella di Bashkim, a quanto pare fu 
Bashkim a vincere lo scontro, perché pochi istanti dopo 
era già lì che si slacciava i lacci del grembiule intorno alla 
vita.

«Andiamo» disse.
Poi arrotolò il grembiule in una palla che si disfece 

appena la lanciò sul bancone alle sue spalle. Un po’ come 
stava facendo il mio intestino, che ora sentivo srotolarsi 
giù lungo le gambe come nastro sciolto da una bobina.

Bashkim mi condusse nel parcheggio fino a una Fiero, 
un coupé bianco che sembrava fresco di concessionario 
nonostante la Pontiac l’avesse estromesso dalla catena di 
montaggio anni prima. Era il tipo di macchina che guida-
vano Franky e gli altri sfigati maniaci delle auto della mia 
scuola, dato che evocava muscoli tesi e aveva costante 
bisogno di attenzioni, ma a quanto pare godeva di una 
certa attrattiva anche tra gli esteuropei che si davano arie 
da James Dean pur non avendo mai visto un suo film. 
Bashkim passò il dito su un graffio inesistente prima di 
aprirmi la portiera.

«È per una cosa così che stai risparmiando, eh?» mi 
chiese.

«Tipo» dissi.
«Sai come si guida un affare del genere?» Indice, me-

dio e anulare avvolti intorno alla leva del cambio, le dita 
grosse abbastanza da coprire interamente la palla da 
biliardo numero 8 che, ovviamente, faceva da pomello. 
Dita grosse come quelle mi facevano sempre pensare ai 
corpulenti capiturno imbevuti di amaretto che si offriva-
no volontari per fare Babbo Natale alle feste di Natale 
di mia madre, ai tempi in cui le fabbriche si animavano 
ancora per le festività, eppure vederle su Bashkim non mi 
dava lo stesso senso di nausea. Sembravano appropria-
te, come se quelle mani forti non gli servissero solo per 
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palpare preadolescenti dopo una manciata di tartufini al 
rum.

«Non proprio» dissi.
«Tuo padre non te l’ha insegnato?»
«L’ultima cosa che mio padre mi ha insegnato a guida-

re aveva le rotelle» dissi.
«Questa è la retromarcia.»
«Cosa? Qual è la retromarcia?» chiesi, ma lui aveva 

già spostato la leva da un’altra parte.
Provai a fare attenzione a cosa facessero il piede sul-

la frizione e il braccio con cui cambiava le marce, men-
tre l’auto barcollava in avanti per immettersi su Wolcott 
Road, ma più che altro giocherellavo con la radio, giran-
do di stazione in stazione da quella in AM con i talk show 
su cui era sintonizzata a una decina in FM con classici 
pezzi rock che a dirla tutta suonavano più logori che clas-
sici. Bashkim premette sull’acceleratore e il motore andò 
su di giri come la voce stridula di Billy Squier che pompa-
va dagli altoparlanti.

«Ora non dovresti cambiare marcia?» domandai.
«So come far muovere questa macchina, fessacchiotta. 

Tu guarda e impara.»
E la macchina si muoveva. Si muoveva e sgroppava e 

ringhiava come un cane randagio con la rabbia.
«Okay. Qui sulla Stillson devi girare a sinistra» dissi, 

ma lui la superò per svoltare di colpo a destra sulla Long 
Hill, una strada che teneva fede al proprio nome, pun-
tellata com’era su entrambi i lati di una vegetazione fitta 
abbastanza da poterci agevolmente seppellire le vittime 
del tipo di misfatti che di certo avvenivano nel quartiere 
in cui Long Hill Road andava a finire.

«Dove siamo diretti?» domandai.
Bashkim scrollò le spalle. Se aveva intenzione di farmi 

fuori da qualche parte, speravo che il giornale avrebbe 
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ricostruito i fatti correttamente quando il mio cadavere 
fosse saltato fuori e il cronista di nera avesse dovuto but-
tare giù trecento parole sulla mia morte: che ero stata 
molto più felice di essergli vittima, che non di essergli 
niente.

Invece andò a infilare la macchina nel parcheggio di 
un magazzino a forma di L nascosto dietro un enorme 
grumo di arbusti e la posteggiò a muso in fuori nell’ango-
lo più lontano dalla strada.

«Mettiti su questo sedile» disse. Feci per aprire lo 
sportello con la mano, ma lui mi agguantò il polso. «Ar-
rampicati sopra di me.»

Allungai la gamba verso il sedile del guidatore e gli 
scivolai in grembo. Lui mi afferrò i fianchi tenendomi su 
di sé per alcuni secondi. Il suo grembo era così caldo che 
un milione di gocce di sudore mi imperlò ogni centimetro 
di pelle e mi sentii unta e nauseante, esposta per ciò che 
ero davvero.

Mollò la presa.
«Devi stringerlo bene» disse.
Annuii, poi ripresi la traversata fino al lato del guida-

tore e afferrai saldamente il volante mentre lui prendeva 
il sedile del passeggero.

«Cosa stai facendo, fessacchiotta?» disse. «Se vuoi gui-
dare devi prima mettere in moto.»

Girai la chiave nell’accensione. La macchina sussultò, 
fece un paio di conati e poi si spense.

«Devi spingere sulla frizione per farla partire» disse.
Spinsi sul pedale e riprovai ad accenderla. La macchi-

na sussultò, ma stavolta rimase in moto.
«Ehi, ce l’ho fatta» dissi.
«Devi farla muovere prima di cantare vittoria.» Mi 

prese la mano e la portò sulla leva del cambio coprendola 
con la sua. «Si parte con questa marcia. Dai gas piano 
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piano col piede mentre lasci piano piano la frizione con 
l’altro.»

La macchina tossì come un asmatico e tornò immo-
bile.

«Dai un po’ più di gas» disse. «Lascia la frizione pia-
no. Piano piano.»

Ci riprovai. Stavolta la macchina starnutì, ma almeno 
prese a muoversi in avanti.

«Ora sì» disse. «Lascia del tutto la frizione. Ora vai più 
veloce. No, continua a sterzare, fessacchiotta. Continua a 
guidare lungo i margini del parcheggio. Senti che rumo-
re fa il motore adesso? È perché devi cambiare marcia. 
Così» disse, e mi portò la mano sulla seconda. «Quando 
il motore fa quel rumore lì, devi mettere una marcia più 
alta. Ci sono cinque marce. Di solito in quinta ci arrivi 
solo in autostrada. Qui è troppo piccolo per andare oltre 
la seconda, al massimo la terza. Vedi qui, sulla manopola 
c’è un disegno di dove sono le varie marce, però puoi 
anche sentirle. Quando sei tra una marcia e l’altra sei in 
folle. Stessa cosa quando spingi la frizione, sei sempre in 
folle. Chiaro?»

Annuii, anche se non era proprio tutto chiaro.
«Bene. Ora esci in strada. Assicurati di essere in prima. 

Parti sempre in prima.»
Non fu per nulla elegante, ma riuscii a fare come di-

ceva. Per i primi minuti dovette dirigere ogni singolo mo-
vimento di ogni mio arto: gamba sinistra sulla frizione, 
ora spingi giù il pedale, rilassa la mano destra, ora tira la 
leva verso destra, ora spingila verso sinistra, più piano, 
ora più veloce, era tutto un agire e reagire e andare contro 
il mio istinto. Dovevo sterzare solo con la mano sinistra 
e il bicipite mi faceva male già dopo pochi minuti senza 
l’aiuto del servosterzo. Guidare la Fiero non era affatto 
come guidare la LTD di mia madre che adesso mi sem-
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brava passiva, come se fosse la strada a muoversi mentre 
io me ne stavo seduta lì. Bashkim mi faceva da navigatore 
per strade in cui non mi ero mai avventurata nonostante 
vivessi a Waterbury da sempre.

«Che gran figata» dissi non appena mi fui abituata ai 
movimenti e Bashkim non dovette più suggerirmeli passo 
passo.

«Sì, e sarà ancora più una figata quando riuscirai ad 
andare a più di quaranta all’ora. Ho sempre sognato di 
avere una macchina sportiva americana.»

Non gli dissi che nessun americano sognava di posse-
dere una Fiero, che al massimo era un ripiego.

«Ora entra in quel parcheggio laggiù sulla destra» 
disse, conducendomi verso un altro magazzino nascosto. 
«Metti il cambio in folle e spegni la macchina.»

Dopo un minuto non mi aveva ancora dato altre istru-
zioni, perciò mi voltai verso di lui e gliele chiesi in silen-
zio. Il tenue bagliore del lampione più vicino illuminava a 
stento l’abitacolo, eppure riuscivo lo stesso a distinguere 
le pieghe che circondavano gli occhi di Bashkim come i 
raggi del sole nel disegno di un bambino. Il sorriso che mi 
fece dopo andò a riempire le pieghe intorno alle labbra. 
Fino a quella notte mi ero chiesta il perché di quelle pie-
ghe, ma prima di allora non lo avevo mai visto sorridere.

«Ora vieni qui.» Si diede un colpetto sulle cosce. «Vo-
glio insegnarti un’altra cosa.»

Obbedii. Dopotutto fin lì mi ci aveva condotto lui.

Per settimane Bashkim e io ci vedemmo sul sedile 
anteriore della Fiero. Non mi lasciò più guidare, e volli 
prenderlo come un altro gesto galante da parte sua, nel 
senso che preferiva farmi da chauffeur, e perché mai avrei 
dovuto prenderlo per qualcosa di diverso?
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Col tempo però cominciai a lamentarmi che la leva 
del cambio mi stava ammaccando il fondoschiena, e che 
cominciavo a sentirmi come quelle battone da due dollari 
che a volte incrociavamo su Cherry Street quando anda-
vamo al Burger King. Alla fine una sera si arrese, trattò 
con Gjonni per lavorare un turno singolo anziché doppio 
e così mi portò in macchina alla casa da dodici stanze in 
stile Queen Anne che condivideva con più di venti perso-
ne. Come gran parte delle case di quel tipo, anche quella 
di Bashkim sorgeva in cima a Hillside Avenue, ed era tut-
ta abbaini e assi di legno e posti in cui Raperonzolo pote-
va sciogliere i capelli, sebbene nessuno si azzardasse più 
a chiamarle ville da quando i grandi dirigenti delle indu-
strie dell’ottone erano fuggiti in Georgia e le cameriere si 
erano trasferite nelle case in cui prima facevano le pulizie.

«Sembra 90210, vero?» mi chiese Bashkim.
«Sì, è… come dire… grande» dissi. E di certo lo era, 

solo che quegli epici soffitti che non si riusciva a sfiora-
re nemmeno dalla cima di una scala a pioli riuscivano a 
offrire spazio in più solo alla tristezza generale, a quelle 
tende di pizzo appese a enormi finestre intorno alla por-
ta di ingresso come il velo di una vedova. Era una casa 
costruita per tabacco da pipa che invece puzzava di Mar-
lboro rosse.

«Avrebbe bisogno di una bella passata d’acqua e sapo-
ne» disse Bashkim lanciando un’occhiata alle tre donne 
poggiate a un corrimano. Era evidente che non parlassero 
inglese, ma avevano capito di essere accusate di qualcosa 
e ora mi fissavano come se fossi stata io a fare la spia. 
Si sparpagliarono quando gli passammo accanto, ma ri-
presero posizione non appena ci fummo chiusi dietro la 
porta della camera di Bashkim. Anche se non avevo com-
preso una parola di ciò che avevano detto, ne avevo capi-
to perfettamente il senso. A parte i jeans fuori moda e lo 
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scialle che indossava la più grande delle tre, erano esatta-
mente come le ragazze della mia scuola, la Crosby High.

«Non gli piaccio» dissi a Bashkim.
«Non gli piace nessuno, nemmeno i loro mariti» ri-

spose lui.
«A te piaccio?»
«Ti amo» disse, e per fortuna c’era uno stipite a cui 

appoggiarmi o le sue parole mi avrebbero stesa. Bashkim 
aveva già usato parole a sproposito con me, come bomba 
invece di pompa, ma tutto sommato ero appena stata pro-
mossa da ragazza da macchina a ragazza da letto, quindi 
mi dissi: “Chissà, magari sa quello che sta dicendo?”

Perciò gli dissi – sussurrai, a dire il vero: «Anch’io ti 
amo» e lui rispose in albanese con una parola il cui signi-
ficato non ho mai imparato, ma che ora presumo signifi-
chi qualcosa di non troppo distante da ops.

Le pareti della camera di Bashkim erano costellate di 
buchi di puntine da disegno, come cicatrici di dove erano 
evidentemente appese le foto della moglie fino al giorno 
prima. Forse avrei dovuto scegliere di interpretare il fatto 
che le aveva buttate in un cassetto insieme alla biancheria 
e ai suoi calzini tubolari come una specie di gentilezza 
da parte sua, eppure la cosa mi faceva sentire di nuovo 
come quelle battone da due dollari di Cherry Street, cosa 
che nemmeno i miei jeans elasticizzati da sgualdrina con 
i ricami in pizzo dall’anca alla caviglia riuscivano a fare. 
Quell’aria di segretezza faceva pensare che stessimo fa-
cendo qualcosa di brutto, mentre fino a quel momento 
mi era sembrato che tutto andasse nel migliore dei modi.

«Cosa c’era qui?» gli chiesi.
«Qui dove?»
«Sulla parete. Cosa c’era appeso? Tutti questi buchini. 

Sembra che ci fossero attaccate delle foto.»
«Non c’è niente» rispose tornando a darci dentro, tal-
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mente tanto che per non distruggere il materasso gonfia-
bile finimmo a dimenarci sul pavimento.

Ma appena lui ebbe finito mi rimisi a pensare alle foto 
che non erano più appese. Una donna dall’espressione 
serissima avvolta in uno scialle, come quella fuori dalla 
porta di Bashkim. Una donna vestita di grigio persino il 
giorno del suo matrimonio.

«Cos’hai oggi che non va?» mi chiese Bashkim dopo 
che gli passai la sigaretta ignorando il pollice con cui mi 
pungolava l’ascella. Flirtava come un bambino dell’asilo 
che ti pungola, ti tocca e poi corre via per farsi inseguire.

«Non ho nulla che non va» risposi.
«Bugiarda» disse lui.
«È solo che…»
Un’altra polliciata nell’ascella. «Sputa il rospo, sce-

motta» disse.
«È solo che, come funziona questa cosa con tua mo-

glie?»
«Aah» sbuffò, poi si rigirò e si tirò su i mutandoni, ma 

io gli afferrai il braccio prima che potesse rinfilarsi i pan-
taloni. Gli piantai la faccia nella schiena, che era calda e 
piena di foruncoli che non avevo mai notato.

«Non intendevo in quel senso...» dissi.
«Ti ho detto di non fare domande su mia moglie.»
«Prima o poi dovremo parlarne» dissi ancora.
«Perché?»
«Perché sono nuda in camera tua e dici di amarmi e un 

giorno dovrai lasciarmi.»
«Non lascerò mai più niente per nessun motivo» disse. 

Si allontanò un po’ da me, ma lasciò ricadere i pantaloni 
sul pavimento e si sedette sul materasso. Rimanemmo lì 
per un po’ a guardare i nostri insulsi corpi.

«Non preoccuparti di Agnes» disse infine. Era la pri-
ma volta che lo sentivo pronunciare il suo nome, e nono-
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stante fossi stata io a tirarla in ballo avrei voluto che se 
lo rimangiasse.

«Non posso farci nulla» dissi. «So già come andrà a 
finire questa storia.»

«Non sai niente. Lei non lascerà mai l’Albania e io non 
ci tornerò mai. Cosa ti dice questo?»

«Non mi dice nulla. È la descrizione di come stanno le 
cose adesso.»

«E non ti basta? Vuoi di più?»
«Non lo so» dissi, ma in realtà lo sapevo: era ovvio 

che non mi bastava. Avevo ancora bisogno di una mac-
china e di un biglietto di sola andata fuori da casa di mia 
madre e di una storia d’amore epica del tipo che ti fai 
tatuare sull’avambraccio senza battere ciglio.

«Vuoi di più?» mi chiese di nuovo, stavolta con un 
accenno di disgusto nella voce, e io stavo quasi per cam-
biare idea e dirgli Certo che no, sto benissimo così, perché 
temevo che mi avrebbe tolto anche quel poco che avevo. 
Ma poi lui disse: «Lei non vuole di più. Non vuole nien-
te» e mi accorsi che il disgusto non era rivolto a me, e mi 
sentii così sollevata che non potei fare a meno di sorride-
re nonostante fosse del tutto fuori luogo, come ridere ai 
funerali.

«Mi dispiace» dissi, ma lui non mi stava guardando. 
Ora fissava i buchi nella parete come se stesse provando 
a rintracciarvi uno schema, una costellazione o qualco-
sa del genere, ma non era in grado di leggere una carta 
astrologica come non era in grado di leggere l’inglese.

«Quel posto, con tutto quello che ha fatto a noi, alle 
nostre famiglie. Lei sarebbe contenta di morire lì come i 
nostri padri. Nati in un campo, una prigione, e lei vuole 
che anch’io muoia lì. È pura follia. Non è così che do-
vrebbe essere.»

«Un campo?»
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«Sì, il campo, i lavori forzati» disse, come se quelle 
parole dovessero rinfrescarmi la memoria, ma per me il 
campo era solo un posto in cui i cattolici praticanti man-
davano i figli a studiare la vita dei santi e quelli finivano 
per perdere la verginità. Bashkim notò il mio sguardo as-
sente e scrollò la testa come un insegnante di sostegno che 
parla con il suo studente più incapace. «I campi di lavoro. 
Erano posti dove mandavano i nemici dello Stato. Posti 
orribili. Non ci alleveresti nemmeno degli animali.»

«E tuo padre c’è stato?»
«Tutta la mia famiglia. Io ci sono nato» disse. «È stata 

casa mia fino ai quattordici anni.»
«Gesù» dissi.
Bashkim scosse il capo. «Non c’era nessun Gesù, nes-

sun Allah. Non c’era nessun dio.»
A volte gli albanesi del Ross parlavano di roba come 

il Partito o le Prigioni, ma non mi ero mai chiesta cosa 
significassero quelle parole per loro, perché erano solo 
cuochi di linea e lavapiatti, e tutti i cuochi di linea o lava-
piatti che conoscevo provenivano da un qualche orrendo 
posto del terzo mondo che faceva sembrare Waterbury 
una specie di Daytona Beach o un paradiso misticheg-
giante. E non mi andava che quella gente provasse a con-
vincermi che non me la passavo poi così male lì, proprio 
come i miei nonni, cinquant’anni dopo essere atterrati a 
Waterbury, mi dicevano ancora cose come Credi che pu-
lire cessi sia duro? Prova a vivere sotto ai bolscevichi. 
Non mi andava di pensare a quanto fosse ingiusto che 
delle persone se la passassero tanto peggio quando mi ero 
già fissata con tutta me stessa su chi se la passava molto 
meglio. Ma Bashkim non era solo un cuoco che veniva da 
una terra che sembrava inventata per finire in copertina 
sul “Time”. Era la persona che mi aveva insegnato a gui-
dare col cambio manuale e a fare una sega coi fiocchi e a 
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migliorare tutti i sapori con la feta. Era la prima persona 
che conoscevo disposta a fare migliaia di chilometri per 
scambiare una vita di cacca con una migliore, mentre la 
mia gente sembrava essere approdata a Waterbury solo 
per accettare la prima offerta che gli era stata fatta. Lui 
era perfetto, forse giusto qualche centimetro più basso di 
quello che credevo di desiderare, ma compensando con 
vari centimetri extra sui bicipiti. Probabilmente era la 
cosa sbagliata da pensare in quel momento, ma la pensai 
lo stesso. Mi servivano entrambe le mani per riuscire ad 
avvolgergli il braccio.

«Perché eravate lì?» domandai. «Cosa aveva fatto tuo 
padre?»

I suoi muscoli si tesero sotto ai miei palmi e lui scrollò 
le spalle. «Possedeva delle vacche» disse.

Attesi che continuasse a parlare, e quando non lo fece 
dissi «E?»

Mi guardò. «E niente. Bastava quello. Aveva delle vac-
che che non aveva dichiarato. Voleva venderle, ma lo Sta-
to le trovò prima e ci prese le vacche e le nostre proprietà, 
e i nostri genitori furono mandati a zappare nei campi.»

«Ma non può essere» dissi. «Non potevate possedere 
vacche?»

«Che significa “non può essere”? Certo che può essere. 
Non potevi possedere nulla se lo Stato non voleva. Quella 
carne era per Hoxha. Era tutto per Hoxha. Funzionava 
tutto così. O eri amico dello Stato o eri un nemico.»

«Cos’è Hoxha?»
«Non cosa, chi. Un dittatore. Non lo chiamerei nem-

meno un uomo.»
«Un uomo? Come fa un uomo solo a mangiare tutta 

quella carne?»
Bashkim e io ci guardammo negli occhi, entrambi 

sconvolti da quanto l’altro fosse confuso. «Una persona 
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da sola no. Ma non era quello il punto. Il punto era che 
niente era tuo e tutto era suo.»

«Ma è tutto qua? Davvero? Solo per le vacche?»
«Tutto qua? Non hai capito proprio niente. Era una 

cosa grossa, pericolosissima. Non era tutto qua.»
«Quindi era come in Russia? Era così brutta la situa-

zione?»
«La Russia. Mi sarebbe piaciuto fuggire in Russia.»
«I miei nonni sono sfuggiti ai russi in Lituania. Ne par-

lano come fosse stata la cosa peggiore del mondo, tipo 
metà dei loro insegnanti è stata spedita in Siberia» dissi.

«La cosa peggiore è quando è la tua stessa gente a 
torturarti. Nessun russo saprebbe farti male quanto la tua 
gente.»

«Oddio» dissi. «Davvero?»
«Ed è questo che lei vuole, restare lì a ricordare» disse. 

Mestamente, come se stesse parlando da solo.
«È una cosa stupida» dissi, provando ad avere un tono 

incoraggiante, ma tanto lui non mi stava a sentire, o co-
munque non mi guardava. Era ancora impegnato a legge-
re le pareti, forse persino con maggiore attenzione. Chissà, 
magari adesso riusciva a dargli un senso.

«Il problema con gli albanesi oggi è che è tutto un 
Albania di qua Albania di là. L’Albania ha le montagne 
più belle, l’Albania ha i mari più belli. Ma cosa ne sanno 
loro delle montagne e dei mari? Sono vissuti in una pri-
gione. Anche quelli che non erano nei campi vivevano in 
una prigione. Poi Hoxha muore e il Partito crolla e loro 
vanno in Austria o in Inghilterra e lavorano nelle cucine 
tutto il giorno e tutta la notte. Non sanno niente di nes-
sun mondo fuori dall’Albania. Chiudono gli occhi così 
non vedono niente. Io però no, io ho imparato la lezione. 
Vengo qui e non torno più indietro. Mai.»

«Sono felice che tu sia qui» dissi, come una cretina.
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«Quando riavrò i miei soldi le chiederò il divorzio, 
così anche l’ultimo pezzo di me se ne sarà andato da lì.»

«Soldi?» domandai.
Sorrise, e per un istante riuscii quasi a scorgere una piu-

ma gialla di canarino tra i denti. «Sì, soldi. Bei soldi. È un 
investimento che ho fatto. Una cosa buona dell’Albania è 
che, come si dice, adesso è tabula rasa. Ci metti un poco di 
soldi adesso, torna indietro quattro o cinque volte di più. 
I soldi che ho fatto questo mese al Ross, è già il doppio.» 
Scosse la testa. «Mi ripagheranno. Per mio padre è tardi 
ormai, ma a me mi ripagheranno.»

Un investimento, aveva detto. Un anno in America e 
già capiva meglio di me su quali basi si fondasse questo 
Paese. Dal canto mio, un investimento non era che un 
misero stratagemma per farti dare i tuoi soldi a qualcuno 
in cambio di promesse impossibili da mantenere, come il 
cartellone pubblicitario della Western Connecticut State 
University sulla I-84 che diceva investi nel tuo futuro, 
con la foto di un’aspirante infermiera che sentiva il polso 
di un’anziana signora che presto avrebbe tirato le cuoia. 
Che truffa, quel cartellone. Ero andata a un incontro pre-
liminare informativo dove mi avevano spiegato che c’era 
una lista d’attesa di due anni solo per essere accettati nel 
programma di infermieristica, ma che nel frattempo po-
tevo seguire corsi di inglese e sociologia che mi avrebbero 
garantito le solide basi necessarie a rimanere disoccupata 
fino alla fine dei tempi. Ma quando Bashkim pronunciò la 
parola investimento non mi sembrò una cosa senza spe-
ranza. Aveva quel luccichio negli occhi che mancava del 
tutto ai reclutatori della WCSU. Inoltre aveva parlato di 
divorzio, che era sia la panna che la ciliegina sulla torta 
di tutto il discorso. Poco importava che avevo visto abba-
stanza televisione da prima serata da sapere che non bi-
sogna mai credere al proprio ragazzo che promette di la-
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sciare la moglie. Ma Bashkim non era un cattivo da soap 
opera, il classico fustacchione infido da 90210, lui faceva 
sul serio, e questo lo sapevo perché non parlava di lascia-
re Aggie per me, ma per se stesso. Il modo in cui l’aveva 
detto, così amareggiato, quasi schifato. E il modo oppo-
sto in cui aveva detto investimento, così pieno di speranza 
e gonfio d’orgoglio, era chiaro che la parola diceva molto 
più a lui che a me, pur essendo nella mia lingua madre.

Perciò gli chiesi cosa intendesse, e lui si mise a ridere.
«Non è cosa da spiegare a una donna. L’unica cosa che 

devi sapere è che io non starò lì a girare hamburger per 
sempre. Presto compro un posto tutto mio, okay? Gjonni 
può fare il cuoco per me.»

«E io cosa farò?»
«Tu non farai niente. Te la godrai e basta. Guiderai la 

tua macchina sportiva che ti compro.»
«Una Jetta» dissi. «Non una macchina sportiva. Una 

nuova Jetta.»
«Cos’altro?»
«Un appartamento a Manhattan.»
«Cos’altro?»
«Un cane di classe. Tipo un barboncino.»
«Okay» disse. «Qualunque cosa desideri.» Non sor-

rideva nemmeno come si fa quando si scherza. Diceva 
sul serio, questo piano che aveva era una cosa seria, e io 
ero la privilegiata invitata a farne parte. Forse tutti quei 
discorsi non erano che l’orologio che l’ipnotizzatore ti fa 
ondeggiare davanti agli occhi, ma nonostante quella mi-
nuta parte di me che provava a mettermi in guardia non 
avrei mai e poi mai rifiutato l’offerta. Un sogno impossi-
bile era molto meglio di nessun sogno.


